
 

  
 
 

  
  
  
  

 

 
 

AVVISO PUBBLICO, PER COLLOQUIO E TITOLI, PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA 

COMPLESSA DI MEDICINA GENERALE  
 

INFORMATIVA AI CANDIDATI 
  
 

In attuazione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0025239-P15 
del 15/04/2021 e la normativa vigente, si comunicano le seguenti disposizioni per lo 
svolgimento in sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID- 19. 
 

L’accesso dei candidati alla sede d’esame dovrà essere effettuato unicamente dall’ingresso 
situato al n. 13 di via Cottolengo. 
All’ingresso dell’area concorsuale il personale addetto rileverà la temperatura corporea del 
candidato: se la temperatura risulterà pari o superiore a 37,5° sarà inibito l’accesso del 
candidato all’area concorsuale. 
I candidati dovranno:  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
b) tosse di recente comparsa;  
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),  

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19;  

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi della normativa vigente, una 
Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass rafforzato) in corso di validità;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice, prevedendo in 
caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. Non è consentito, in ogni caso, 
nell’area concorsuale, l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 
comunità in possesso del candidato.   
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non siano soddisfatte, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale 



 

  
 
 

  
 DIREZIONE GENERALE 
 Tel. 011.5294.302/305 (segreteria) 
 Fax 011.5294301 

 

 

6) presentare Scheda triage, relativa agli obblighi previsti ai punti 2 e 3 (in forma di 
autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) compilata in ogni sua 
parte; la scheda, predisposta su format, è disponibile sul sito internet aziendale del Presidio 
Ospedaliero Cottolengo. 

 

Sarà rispettato, come previsto dalla normativa, il distanziamento interpersonale tra candidati, 
personale di vigilanza e commissione esaminatrice in ogni fase della procedura.  
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale saranno organizzati e 
regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica. 
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso saranno collocate le planimetrie dell’area 
concorsuale con indicazione di flussi di transito percorsi per raggiungere le aule concorso, 
disposizione dei posti nelle aule concorso, ubicazione dei servizi a uso dei candidati. 
I candidati che accederanno all’Area concorsuale dovranno igienizzare le mani, utilizzando i 
dispender con soluzione idroalcolica disponibili in tutta l’area, e immettersi nel percorso 
identificato con apposita segnaletica che permetterà di raggiungere la postazione atta 
all’identificazione dei candidati. È garantita l’identificazione prioritaria alle donne in stato di 
gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  
Al fine dell’identificazione, i candidati presentatisi all’appello della prova dovranno essere 
muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione. 
Ogni candidato, effettuata l’identificazione, dovrà accomodarsi nel posto che verrà indicato 
dal personale addetto. 
 

E’ raccomandata la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre 
l’effetto “droplet”. 
 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, devono rimanere seduti per tutto 
il periodo antecedente alla prova, seguendo poi le disposizioni impartite dal personale 
addetto. Prima del colloquio è permesso l’allontanamento della propria postazione 
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili a giudizio 
insindacabile della Commissione.   
 

I telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere 
rigorosamente spenti per tutta la durata del colloquio. 

 

 

Torino, 26   gennaio 2022 

 


